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Proroga tecnica fino al 31 ottobre 2012 del contratto sottoscritto in data 13 aprile
2005 con Teleippica Srl, per il servizio di trasporto, elaborazione e distribuzione
del segnale televisivo delle corse ippiche.
IL DIRIGENTE

DELEGATO

VISTO il d. 19s. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo
1997 n. 59" ;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003,
n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";
VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;
VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario)";
VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione
dell' ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all' Agenzia delle dogane e
dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell' adozione dei decreti di
ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e
finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno
o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di
garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17
agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, sino alla data
di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di
ordinaria amministrazione già facenti capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti
già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le disposizioni necessarie
per il regolare funzionamento degli uffici;
VISTA la propria determinazione n. 497 in data Il giugno 2011 con la quale è stata
prorogata, fino al 31 dicembre 2011, la scadenza del contratto in essere con la società
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Teleippica S.r.l. riguardante "Servizio di trasporto, elaborazione e trasmissione dei
segnali video e audio provenienti dagli ippodromi italiani ed esteri, nonché il servizio
opzionale, se espressamente richiesto dall 'UNIRE, di riprese televisive presso gli
ippodromi italiani ", ivi compresi i servizi aggiuntivi del canale Unire Blu e dei servizi
di Streaming e di Video on Demand;
VISTO l'atto aggiuntivo, Rep. N. 4804 sottoscritto in data 22 dicembre 2011, al
contratto con la Società Teleippica S.r.l. avente ad oggetto la gestione tecnica del
servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo, con il quale le
parti si sono accordate, tra l'altro per una riduzione del corrispettivo del 15% con
decorrenza dal lO gennaio fino 30 giugno 2012 (art. 3 "Durata "), per il caso in cui
venisse disposta un'ulteriore proroga della scadenza del contratto in essere;
VISTA la propria determinazione n. 634 in data 18 giugno 2012 con la quale è stata
prorogata, fino al 30 settembre 2012, la scadenza del contratto in essere con la società
Teleippica S.r.l. riguardante il "Sen1izio di trasporto, elaborazione e trasmissione dei
segnali video e audio provenienti dagli ippodromi italiani ed esteri, nonché il sen1izio
opzionale, se espressamente richiesto dall 'UNIRE, di riprese televisive presso gli
ippodromi italiani", ivi compresi i servizi aggiuntivi del canale Unire Blu e dei servizi
di Streaming e di Video on Demand;
ATTESO che l'anzidetta proroga è stata disposta al solo fine di consentire
l'espletamento della procedura di ricerca del nuovo contraente, indetta con propria
determinazione n. 233 del 14 marzo 2012;
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 773 del 18 luglio 2012 con la quale
è stata disposta l'esclusione dalla gara del concorrente Toto San Vito dei Normanni in
quanto è risultato non in regola con le condizioni di partecipazione previste nel bando di
gara;
VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6305/2012,
proposto da Toto San Vito dei Normanni Srl contro Assi, per l'annullamento, previa
concessione delle misure cautelari d'urgenza, del citato provvedimento di esclusione
dalla gara;
ATTESO che l'Agenzia, in sede di istanza cautelare d'urgenza, ha ritenuto di
sospendere l'iter procedurale della gara in attesa dell'esito della camera di consiglio la
cui udienza si è svolta il 6 settembre 2012;
VISTA l'ordinanza n. 3240/2012 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - Sez. III - ha respinto l'istanza di tutela cautelare della Società Toto San
Vito dei Normanni;
VISTO l'atto di ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalla società Toto San
Vito dei Normanni, notificato in data 11settembre 2012, per la riforma, previa
concessione delle misure cautelari d'urgenza, dell' ordinanza del TAR/Lazio n.
3240/2012;
VISTO il decreto n. 3732/2012 del Presidente della VI sezione del Consiglio di Stato
che ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente;.
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ATTESO che, nel frattempo, la procedura di gara è rimasta sospesa in attesa, questa
volta, della decisione della camera di consiglio della VI sezione, fissata dal Presidente
per il prossimo 28 settembre;
RITENUTO necessario assicurare la continuità del servizio del segnale televisivo, in
, quanto strettamente connesso e strumentale alla raccolta delle scommesse ippiche;
RITENUTO opportuno, quindi, prorogare la scadenza del contratto in essere con la
società Teleippica Srl fino al 31 ottobre 2012, data entro la quale è prevedibile la
conclusione della procedura di gara, alle medesime condizioni in essere, prima fra tutte
quella secondo la quale detta proroga potrà cessare ancor prima della scadenza non
appena sarà individuato il nuovo contraente;
TENUTO CONTO della riduzione del corrispettivo spettante ,alla società del 15%, che
opererà anche il prossimo periodo di proroga, giusta previsione contenuta nell'art., 3
dell'atto aggiuntivo qui citato nelle premesse;
VIST A la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n.
0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi
nell' attuale fase di gestione temporanea;
VISTO il capitolo n. 1.2.4.000 "Segnale
dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012,

televisivo"

del bilancio

di previsione

DETERMINA
_ di prorogare, fino al 31 ottobre 2012, la scadenza del contratto in essere con la società
TELEIPPICA S.r.l. riguardante il "Servizio di trasporto, elaborazione e trasmissione
dei segnali video e audio provenienti dagli ippodromi italiani ed esteri, nonché il
servizio opzionale, se espressamente richiesto dali 'UNIRE, di riprese televisive
presso gli ippodromi italiani ", ivi compresi i servizi aggiuntivi del canale Unire Blu
e dei servizi di Streaming e di Video on Demand;
- la proroga si intende disposta per il tempo necessario alla conclusione della procedura
di gara e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2012.
I corrispettivi spettanti alla società per il periodo di proroga, decurtati della percentuale
di sconto del 15%, come concordata nell'atto aggiuntivo al contratto sottosc'
in data
22 dicembre 2011, sarà impegnata con successivo prowedimento su capi lo 1. .4.000
"Segnale televisivo" del bilancio di previsione 2012.
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f.to, Il Dirigente Delegato
~ffu1cesco Ruffo Scaletta
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